COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30
OGGETTO:

STRUMENTO URBANISTICO GENERALE COMUNALE DI OULX CRONOPROGRAMMA
DEGLI
INTERVENTI
DI
ATTUAZIONE
MONITORAGGIO - SCHEDA 15 - CASERMETTE E BEAUME CON
ESCLUSIONE ZONA ES.

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1°
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 21:00 nei modi e colle formalità
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:

N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome e nome

DE MARCHIS Paolo
BONNET Angelo
TERZOLO Paolo Maria
CHAREUN Francesca
PEJROLO Luca
MUSSANO Laura
BURGELLO Luciano
ARLAUD Luca
MARTINUZ Ivano

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.
Il Signor Prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di OULX è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Reg.
Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n.
50 del 14.12.1994;
Richiamate inoltre:
- la deliberazione del C.C. n. 26 del 28.08.1995 avente per oggetto: “Piano Regolatore
Generale Comunale approvato con D.G.R. 14.11.1994 n. 48-40084 - atti tecnici aggiornati con
le modifiche d’ufficio introdotte dalla Regione Piemonte”;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 giugno 1998, n. 12-24758, avente per oggetto
l’approvazione della variante n. 1 al P.R.G.C. di Oulx;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 1999, n. 15-26829, avente per oggetto
l’approvazione della variante n. 2 al P.R.G.C. di Oulx;
- la variante n. 3 di cui delib. C.C. n. 43 del 29.10.2012 (adeguamento P.A.I. in vigore dal
15.11.2012, con pubblicazione sul B.U.R. n. 46);
Ricordato che la predetta variante
8.5.1996 N. 7/LAP:

al P.R.G.C., redatta in conformità alla Circolare PGR

-

ha suddiviso il territorio in tre principali classi di idoneità urbanistica (I, II e III)
ulteriormente suddivise in sottoclassi, come esplicitato negli elaborati cartografici C1 e
C2 della Carta di Sintesi e della pericolosità geomorfologica, nonché nelle tav. 1, 6, 7.2,
8.1, 8.1 bis, 8.2;

-

ha previsto un cronoprogramma degli interventi per il riassetto territoriale, di carattere
pubblico, a tutela del patrimonio urbanistico esistente – elaborato R3 allegato alla
deliberazione C.C. n. 43/2012;

Rilevato che la Scheda 15 del precitato cronoprogramma, riferita alle località Casermette e
Beaume, recita:
- la zona Casermette sorge sul conoide alluvionale del Rio Seguret ed essendo a rischio di
esondazione è stata perimetrata nelle classi IIsg, IIIb2 e IIIb3.
Nuove opere: posa di reti ad aderenza paramassi sulla parete a monte del F. 22 –
mappale 310;
Monitoraggio: controllo annuale dell’officiosità mediante n. 2 sezioni topografiche.
Manutenzione delle opere di protezione, dell’alveo e dell’officiosità della sezione
idraulica dell’asta qualora il monitoraggio ne evidenziasse la necessità.
La definizione quali-quantitativa dei monitoraggi funzionali alla mitigazione del rischio
sotteso sarà definita nell’adeguata sede progettuale.
A seguito dell’avvenuta attivazione del monitoraggio saranno possibili gli interventi
indicati nelle Norme di attuazione riferiti alle singole classi di idoneità urbanistica.
A monte della Beaume, delimitata in classe IIIb2, sono presenti reti ad aderenza e
tiranti per vincolare settori di parete fratturati.
Monitoraggio: monitoraggio annuale delle opere paramassi presenti a monte della
frazione. Manutenzione delle opere di protezione qualora il monitoraggio ne
evidenziasse la necessità.
All’incrocio tra la S.S. 24 e la strada comunale per la Beaume sono presenti alcune
autorimesse, in classe IIIb3.
Monitoraggio: monitoraggio annuale del versante a monte.
In sinistra della Dora Riparia sorge la casa-vacanze della Parrocchia di Sanbuy (San
Mauro T.se), delimitata in classe IIIb3.
Monitoraggio: monitoraggio biennale dell’officiosità idraulica della Dora.
La definizione quali-quantitativa dei monitoraggi funzionali alla mitigazione del rischio
sotteso sarà definita nell’adeguata sede progettuale.
A seguito dell’avvenuta attivazione del monitoraggio saranno possibili gli interventi
indicati nelle Norme di attuazione riferiti alle singole classi di idoneità urbanistica.

Visti i seguenti verbali di sopralluogo, effettuati dal Consorzio Forestale A.V.S.:
- verbale n. 37 del 10.12.2009 – con oggetto:Piano Manutenzione Ordinaria PMO –
Bacino 05-Rio Seguret – monitoraggio periodico di aree – Schede SS001 e SS002;
- verbale n. 72 del 20.11.2013 – con oggetto:monitoraggio reti paramassi Beaume e
Portetta;
- verbale n. 49 del 24.11.2014 – con oggetto: monitoraggio reti paramassi Beaume;
- verbale n. 52 del 26.11.2014 – con oggetto:monitoraggio officiosità Rio Seguret e
versante Casermette;
- verbale di sopralluogo n. 08 del 26.05.2015 – con oggetto: crono programma PRGC –
scheda n. 15 – PMO ATO/CMVSS Scheda 05SS001;
- verbale di sopralluogo n. 17 del 24.06.2015 – con oggetto: monitoraggio reti paramassi
Beaume;
Viste inoltre le monografie 15-A – 15-B – 15-C -delle sezioni d’alveo del Rio Seguret, di cui
rilievo anno 2015;
Dato atto che:
- il Consorzio Forestale A.V.S. in data 30.06.2015, prot. 6889, ha trasmesso relazione
attestante l’attuazione del monitoraggio dell’ambito territoriale del Comune di Oulx
compreso nella Scheda 15 del “Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle
aree di classe IIIb2, IIIb3 e IIIb4”.
- La relazione precisa che nell’area Casermette Area ES (EST: edifici a ridosso della
parete rocciosa, in destra dell’apice del Rio Seguret) non sono ancora state posate le
reti paramassi, come richiesto dal cronoprogramma. Di conseguenza per tale area non
si può dare atto dell’avvenuta mitigazione;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il T.U.E. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380, modificato ed integrato con D. Lgs.
n. 301/2002;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267
come riportati in calce alla presente deliberazione;
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO:
-

presenti n. 9
astenuti n. 0
votanti n. 9
voti favorevoli n.9
voti contrari n.0
DELIBERA

1. di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime
formano parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il documento redatto dal Consorzio Forestale A.V.S. pervenuto in data
30.06.2015 , protocollo n. 6889;
3. di prendere atto che gli interventi di monitoraggio e le opere previste dal Piano di
Manutenzione Ordinaria – PMO - hanno raggiunto l’obiettivo di mitigazione del rischio ai
fini della fruibilità urbanistica delle località Casermette e Beaume, con esclusione dell’area
Casermette Area ES (EST: edifici a ridosso della parete rocciosa, in destra dell’apice del Rio
Seguret) in quanto non sono ancora state posate le reti paramassi come richiesto dal
Cronoprogramma.
4. di dare atto che il presente atto non comporta spese;

5.

di attestare che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con una separata votazione palese che
da esito unanime favorevole (9 favorevoli su 9 presenti e votanti)

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267:
- AREA TECNICA
Parere in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):
FAVOREVOLE
Oulx, 24/07/2015

IL RESPONSABILE D’AREA
Geom. Angelo GUIGUET

- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere in merito alla regolarità contabile –
FAVOREVOLE
Oulx, 22/07/2015
IL RESPONSABILE D’AREA
Paolo GROS

Allegato alla deliberazione C.C. n. 30 del 28 LUGLIO 2015

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo
successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
Prof. DE MARCHIS Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. Livio

firmato digitalmente

firmato digitalmente

